Modulo di Adesione al Concorso di idee.

Missione green compiuta!
Ecco i nostri sogni per il nostro futuro!

Allegare un Modulo per ogni classe, indipendentemente dal numero degli elaborati, dopo averlo
compilato in stampatello in ogni sua parte, timbrato e firmato: tutti i campi sono obbligatori.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 25 maggio 2017, farà fede il timbro
postale di invio, a: B
 arattolino Scuola Missione Green - Un Sogno per Domani c/o FPE Srl
P.le Leonilde Iotti, 190
47034 Forlimpopoli (FC)
Scuola Primaria:

Pubblica

Privata Parificata

Altro

Nome Scuola:
Via												n°
Località								CAP				Prov.
Recapito telefonico						Fax
E-mail istituzionale
Codice Meccanografico Scuola (indicare il codice fornito dal Ministero)
Dirigente Scolastico: Nome e Cognome

Coordinatore del progetto: Nome e Cognome/Docente di materia

Insegnante di riferimento: Nome e Cognome/Docente di materia/classe

CON L’INVIO DELL’ELABORATO, i partecipanti dopo aver letto il manuale didattico:
- dichiarano che gli elaborati sono frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio insindacabile della Giuria di Qualità che deciderà i finalisti e i vincitori;
-prendono atto che il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative editoriali e/o di mostre e/o di esposizioni virtuali sul sito web non aventi fini di lucro, senza che nulla
sia perciò dovuto a titolo di diritto d’Autore o qualsiasi altra forma di ricompensa;
- autorizzano la pubblicazione del nome dell’istituto e delle classi partecipanti e degli studenti anche nel sito barattolinomissionegreen.it nella sezione dedicata e/o la loro comunicazione/utilizzo
nel corso di manifestazioni pubbliche.
Fotografie, filmati e ogni altra immagine raffigurante le classi partecipanti, potranno essere utilizzati da Sammontana S.p.A. anche in occasione dell’esposizione presso l’Acquario di Genova.

TIMBRO SCUOLA

Data

Firma leggibile

I dati saranno trattati in conformità con la normativa vigente (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) solo ed esclusivamente per le finalità del progetto Barattolino
Scuola Missione Green - Un Sogno per Domani. Titolare del trattamento è Sammontana S.p.A. - Via Tosco Romagnola 56 - 50053 Empoli (FI).
Responsabili del trattamento FPE Srl - P.le Leonilde Iotti, 190 - 47034 Forlimpopoli (FC) e Lato C - Via Edmondo de Amicis, 42 - 20123 Milano (MI).

Potrà partecipare all’iniziativa la Scuola Primaria nel suo insieme, indipendentemente dalle classi
realmente coinvolte. In caso di vincita, il premio sarà attribuito alla scuola. Una Giuria di Qualità,
composta da esperti del mondo dell’industria, della scienza, della comunicazione e dell’istruzione,
selezionerà i 30 elaborati finalisti.
I primi 20 elaborati, scelti tra i 30 finalisti, in occasione del World Dream Day del 25 Settembre 2017
(www.dayfordreamers.com), saranno i protagonisti di un’esposizione unica. All’Acquario di Genova
tra ecosistemi, biodiversità e immersioni didattico scientifiche nel nostro habitat primordiale, i sogni
per domani raccontati dai vostri alunni si uniranno al messaggio che quel mondo evoca: insieme,
con un piccolo impegno quotidiano, possiamo migliorare la salute del nostro pianeta.
Le prime 3 scuole, selezionate fra le 20 vincitrici, saranno premiate anche con un Notebook Lenovo
15.6” i3 4GB 500GB W10 Pro, uno strumento molto utile per le vostre esigenze didattiche.
Inoltre tutte le scuole che hanno partecipato con almeno un elaborato riceveranno il Kit
di ringraziamento contenente tutto il necessario per realizzare il proprio ortoascuola, con cui coltivare
il proprio impegno green e trasformare la classe in un luogo di apprendimento non formale.
La Giuria di Qualità valuterà gli elaborati a proprio insindacabile giudizio e selezionerà le scuole
vincitrici entro il 7 giugno 2017.

Scopri come partecipare
alla Raccolta Punti Barattolino su

barattolinomissionegreen.it

Per richieste sulla Raccolta Punti Barattolino e informazioni
sul Concorso di idee, scrivi alla form Contattaci del sito
barattolinomissionegreen.it oppure chiama la Segreteria
al numero dedicato 0543 465029 attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
I nostri operatori vi forniranno tutto il supporto necessario in ogni
fase del progetto green.
Il costo della telefonata è pari alla tariffa concordata col proprio gestore telefonico.

